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Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che dovessero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I
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Escursione ad anello Calvisio
di Finale Ligure (SV - 350 m) Lacremà – Camporotondo Ciappo dei Ceci - Ciappo delle
Conche - Valruggetta – Calvisio
CAI VARANO

Domenica 15 aprile
La Liguria non è solo mare e spiagge: andiamo alla
scoperta di un entroterra sorprendente e anche un po’
misterioso

• Ritrovo: piazza Matteotti a Varano Borghi (piazza della
chiesa), ore 6.30
• Località partenza: Finale Ligure - fraz. di Calvisio, 20 m
• Dislivello complessivo: 340 m
• Altitudine massima: Ciappo delle Conche, 360 m
• Tempi di percorrenza: 4 h 30 min complessivi
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna, scarponi, bastoncini telescopici facoltativi
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera 338.5048008
- Elena Tognoli 338 9628278 (ore serali)
• Annotazioni: assenza di fonti d’acqua potabile e di punti
ristoro sul percorso

L’entroterra del finalese è caratterizzato da un sistema di altipiani carsici (pietra di Finale) che hanno rivelato un’antichissima presenza umana: il nostro percorso ci mette in contatto con le tracce di questa passata antropizzazione, ormai
soffocata dalla vegetazione selvaggia, per arrivare ai ciappi,
grossi lastroni incisi dall’uomo e dal tempo e mèta del nostro
itinerario.
Luogo di partenza della nostra escursione è il borgo di Cal-

Numero cellulare sede CAI Varano Borghi
Si comunica che dal 1° di marzo u.s. non è più attivo il
numero di cellulare del CAI di Varano Borghi 339 87 80
418. Per comunicazioni telefoniche con la sezione si
prega di utilizzare il numero del reggente pro tempore
cell. 338 50 48 008. Per informazioni sulle escursioni
e per le iscrizioni alle stesse ci si potrà rivolgere ai
relativi direttori di escursione indicati sulle schede
tecniche pubblicate sul notiziario ogni mese.

visio Vecchio. Dalla strada provinciale (parcheggio) imboccando il bene augurante vicolo del Buon viaggio, si risale fra
le case e gli orti per raggiungere in pochi minuti la vecchia
parrocchiale ormai sconsacrata di S. Cipriano, costruita nel
XII secolo, che conserva ancora un campanile romanico e dal
cui sagrato si gode una bella vista sul mare e sugli orti (segnavia FIE quadrato rosso vuoto). Seguiamo, alle spalle della
chiesa, un viottolo sterrato contrassegnato sempre dal quadrato rosso vuoto che, in breve, ci condurrà al borgo rurale e
mediterraneo di Lacremà; di fronte a noi la famosa parete di
arrampicata della Rocca del Corno. Continuiamo seguendo
sempre il medesimo simbolo e, dopo circa 20 minuti, inizieremo a seguire sulla sinistra salendo il segnavia dei tre cerchi
pieni disposti a triangolo. Ora transitiamo in una bella lecceta,
tra i resti di antiche abitazioni, stalle e muretti a secco, ormai
invasi dalla vegetazione, sino a giungere alla radura di Camporotondo, una piccola Stonehenge ligure dai misteri insoluti,
che costeggiamo sulla destra seguendo il nostro segnavia sino
a quando il sentiero non si immette su un percorso contrassegnato da un rombo vuoto, che prendiamo verso sinistra (a
monte). Giungiamo alla casa del Vacchè, in un pianoro ampiamente disboscato, utilizzato dai pastori: alla nostra sinistra troviamo un sentiero, contrassegnato da una linea rossa,
che imboccheremo al ritorno. Lo ignoriamo, attraversiamo il
pianoro e ci immettiamo su un sentiero contrassegnato da un
quadrato rosso pieno che seguiamo sino ai ciappi. Lungo il
percorso ci sorprendono un inaspettato presepe allestito fra le
rocce, il panorama che si apre sui monti e le valli circostanti e
la frescura dei boschi. Giungiamo al primo ciappo, quello dei
Ceci, riconoscibile per la presenza di canalette e coppelle. Per
ciappo, infatti, si intende un vasto lastrone calcareo leggermente inclinato che nell’antichità veniva inciso e utilizzato
per incanalare e raccogliere l’acqua, con lo scopo di attirare
le prede da cacciare o con funzioni rituali. Ancora pochi minuti di cammino fra lecci e corbezzoli e giungiamo al ben più
importante ciappo delle Conche, meta della nostra gita, posto
a 320 m, sul versante meridionale del monte Cucco. Potre-

mo osservare la presenza di numerose scanalature e vasche
di raccolta di acqua, segni cruciformi (forse figure umane stilizzate) e altro materiale (trenino, una nave e altre incisioni
non sempre antiche). Qui sostiamo per il pranzo e godiamo
dell’ampio panorama sulle selve e le rocce; potremo visitare
nei pressi l’arma du bo (riparo dei buoi), sorta di incavo sottoroccia ad andamento circolare, provvisto di sedili ricavati
nella pietra e di incisioni cruciformi sulla volta di difficile datazione. Il percorso del ritorno per la prima parte è il medesimo sino alla casa del Vacchè; qui imbocchiamo un sentiero
alla nostra destra, contrassegnato da una linea rossa, che risale per un breve tratto nel bosco per poi congiungersi al sentiero contrassegnato da un ometto rosso (triangolo pieno con
sopra cerchio pieno) e svoltare, dopo un breve tratto, a destra
riprendendo il simbolo della linea rossa. Questo sentiero scende nel fitto bosco, lungo l’antico alveo del rio Ruggetta: anche
qui vedremo numerosi muretti a secco, i resti delle abitazioni
di Cian de Rue e la grotta di Ruggetta, tutto invaso dalla vegetazione. Giungiamo, infine, a un bivio e, tenendo la sinistra,
in pochi minuti, su
un sentiero largo a
mezzacosta, con la
vista del mare in
lontananza, si giunge alla chiesa di S.
Cipriano e si ridiscende per lo stesso
tratto iniziale sino
al parcheggio.
Per informazioni sui costi si rimanda al notiziario del mese
di marzo.

Sentiero del partigiano Johnny, Langhe (CN) - Giro ad anello Pilone Chiarle
(Mango) – Sant’Elena – San Bovo – Cascina Pavaglione – Cascina Langa
domenica 22 aprile
Con la collaborazione dell’ANPI
di Varano Borghi – Lago di Comabbio
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: Pilone Chiarle, 600 m
• Dislivello complessivo: 520 m, 13 km circa
• Altitudine massima: cascina Langa, 690 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna, bastoncini telescopici consigliati
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera,
cell. 338.5048008 – Giovanni Bloisi, cell. 328.1416574
• Annotazioni: assenza di fonti d’acqua potabile sul
percorso, ma ristori a San Bovo e al Pavaglione. L’itinerario
escursionistico copre una buona parte del sentiero
denominato “Il sentiero del partigiano Johnny”. Alcune
bacheche informative corredano il sentiero

Il sentiero ci porta sui luoghi raccontati da Beppe Fenoglio
nel romanzo “Il partigiano Johnny”, località dove lo stesso
Fanoglio ha combattuto. Si ripercorrono i luoghi della fuga
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Con il Patrocinio del Comune di Ternate

MOSTRA FOTOGRAFICA
di
FRANCO RESTELLI
7-15 Aprile 2018
VILLA LEONARDI— Piazza Libertà 1 -TERNATE
Inaugurazione mostra : Sabato 7 Aprile—ore 17.00
Ingresso libero

Orari di apertura:

Domenica 8 — ore 10/12—15/19
Martedì 10 — ore 15/19
Giovedì 12 — ore 18/21

Venerdì 13 — ore 15/19
Sabato 14 — ore 17/19
Domenica 15—ore 10/12—15/19

Per informazioni: 0331.994196 - 338.5048008

di Johnny. È un percorso tra storia e letteratura che conduce
negli angoli più nascosti delle Langhe, negli anfratti dove
molti partigiani riuscirono a sfuggire ai rastrellamenti
fascisti nel novembre del 1944. Risalendo i boschi da questi
luoghi selvaggi, il sentiero raggiunge le dorsali delle colline,
soleggiate e aperte verso panorami di ampio respiro.
Con auto proprie e via autostrada raggiungiamo Mango
d’Alba, nelle Langhe, fino alla località Pilone Chiarle dove si
parcheggiano le auto. Pilone si raggiunge da Mango seguendo
la SP65 verso San Donato. Al cartello che indica 1 km a San
Donato si svolta a destra, ancora sulla SP 65 e, dopo 2 km, si
arriva ad un quadrivio dove, sulla sinistra, c’è il Pilone Chiarle
con la lapide a ricordo degli otto giovanissimi partigiani uccisi
dai nazifascisti il 19 novembre 1944. Il parcheggio è lungo la
strada.
Dal Pilone si torna indietro di 50 metri verso Mango e si
imbocca a destra lo stradello (segnavia bianco-rossi già nel
comune di Mango) che porta in breve alla sommità della
dorsale. Si segue la dorsale in quasi costante discesa con tratti
boscosi e altri aperti e panoramici fino alla chiesetta di Sant’
Elena (520 m) che sovrasta la Valle del Belbo e Rocchetta
Belbo e che offre un ampio panorama sulla valle. Si ritorna
indietro di circa cento metri e si prende a sinistra il sentiero
tra i filari di moscato; seguendo i segnavia bianco rossi si
giunge fino ad alcune case dove arriva una strada asfaltata.
Sulla collina di fronte è ben visibile la chiesa di San Bovo, nel
comune di Castino. Si segue la strada asfaltata attraversando
un altro nucleo di casette fino a effettuare un tornante a
sinistra e, poco dopo, si incontra sulla destra il sentiero che

scende nel rittano dove passa il Rio S. Elena. Con un tratto
ripido e fangoso, che richiedono un minimo di attenzione (in
un paio di tratti opportunamente protetti), si raggiunge il Rio
di S. Elena in fondo al rittano (360 m); si attraversa su pietre
la poca acqua che normalmente è presente e si risale dalla
parte opposta, sempre con attenzione per il fango, prima su
sentiero e, poi, su sterrato, tenendo sempre la destra in salita ai
successivi bivi fino a trovare il bivio a sinistra con indicazioni
per la cascina Pavaglione. Si arriva così alla bella chiesa di
San Bovo (595 m). Sulla piazza antistante si trova anche una
piccola osteria sempre aperta dove è possibile rifocillarsi. Si
torna dietro la chiesa e si segue per un breve tratto a sinistra la
stradina asfaltata, fino a trovare, sulla destra, il segnavia che
porta sulla nuova dorsale, quasi parallela a quella dell’andata,
che si segue per tornare verso il punto di partenza.
Si giunge, quindi, alla cascina Pavaglione, altro storico luogo
fenogliano per avervi ambientato il romanzo “La malora”, e
si continua a seguire le indicazioni per Neive e Alba fino alla
ristrutturata cascina Langa (690 m), che si aggira passando
per un noccioleto seguendo i segnavia.
Sempre seguendo i segnavia si scende alla strada asfaltata e la
si segue a destra per un circa 500 metri fino a trovare, a sinistra,
il solito segnavia bianco rosso. Si segue il sentiero che, dopo
una breve salita, comincia a scendere sul versante opposto.
Al primo bivio, a quota 620 circa, bisogna abbandonare i
segnavia e imboccare a destra un evidente stradino che diventa
presto uno stretto sentiero e che, in breve, riporta al punto di
partenza, arrivando dietro le case di fronte al Pilone Chiarle.

Il partigiano Johnny
di Beppe Fenoglio

Beppe Fenoglio nacque ad
Alba il 1 marzo 1922 e vi trascorse quasi tutta la vita, esclusi i mesi del servizio militare a
Roma. L’8 settembre ritorna
sulle Langhe, dove combatterà
tutta la guerra partigiana, sino
alla Liberazione.

Johnny, la Resistenza e le Langhe
Johnny, la Resistenza e le Langhe sono i tre protagonisti a
pari titolo di questo romanzo, trovato tra le carte di Fenoglio
dopo la morte. Cronaca della guerra partigiana, epopea antieroica in cui l’autore proietta la propria esperienza in una
visione drammatica, Il partigiano Johnny rivela un significato
umano che va ben aldilà di quello storico-politico. Dalla formazione delle prime bande fino all’estate del ‘44 e alla presa
di Alba seguiamo l’odissea di Johnny e dei suoi compagni fra
gli ozi forzati nei casali, le imboscate contro gli automezzi
fascisti, le puntate per giustiziare una spia in pianura, le battaglie campali, i rapporti tra le varie formazioni ribelli.

BUONA PA
SQUA

Recensione di un lettore: Savino
Ricordo di aver letto il partigiano Johnny in un periodo non
facile, ma anche bello, della mia vita. La sera mi sdraiavo su
un materasso poggiato su un tavolato di legno alto quasi un
paio di metri. Come sempre, una lampada da notte gettava
un po’ di chiarore sulle pagine del libro del momento. Una
sera andai a coricarmi un po’ prima del solito, ma non avevo
sonno: ad attendermi c’era Johnny. Leggevo ed il battito del
mio cuore accelerava. Mi slanciavo assieme a Johnny in una
fuga disperata, col cuore in gola. Scartavo cespugli e arbusti,
saltavo tronchi e ostacoli d’ogni genere; mi gettavo a rotta di
collo e senza fiato, giù per la china ripidissima, lasciandomi
scivolare lungo il fianco del calanco, uno dei tanti che corrugano il Cuneese. Braccato come una volpe da un drappello di
fascisti ostinati; infangato e sfinito, ma non disposto a cedere,
mi spingevo ancora più avanti, caparbiamente. Grida infami
e latrati rabbiosi laceravano rapidamente l’aria fredda e umida del primo mattino, propagandosi fino a raggiungermi e a
trafiggermi dolorosamente i timpani. Senza tregua - in quel
miscuglio d’italiano e inglese caratteristico della lingua fenogliana - pensavo freneticamente a se e come avrei trovato
scampo; a quale fortunosa via d’uscita m’avrebbe salvato da
quella trappola che stava per condurmi a sevizie prolungate e morte certa. Al mattino la sveglia suonò alla solita ora.
Ero stanco, ma felice di esserci ancora. Come sempre andai al
lavoro, portandomi addosso le impressioni notturne e la stanchezza dovuta al sonno troppo breve. Mai prima d’allora un
libro aveva avuto un impatto così fisico sulla mia persona e
mai più m’è capitato di trovarne un altro capace di un simile
effetto. Non lo dimenticherò mai più. Grazie, Fenoglio, per
averlo scritto.

